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Imprenditrice visionaria e anticonformista, anima creativa e tenace, amante del bello e dell’arte, spirito fiero e 
gentile, amica generosa e leale che ci ha lasciato troppo presto.

Eredita dal padre e dal nonno la passione per il profumo che coniuga con la competenza di una laurea a pieni 
voti in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano e con l’esperienza di affiancamento a famosi 
Nasi della profumeria internazionale a New York.
Qui entra in ITF USA, la filiale americana di distribuzione di fragranze selettive di proprietà della società di 
famiglia ICR Industrie Cosmetiche Riunite. Torna in Italia per affiancare il padre Roberto nella sede centrale, 
come Direttore Marketing, occupandosi della creazione dei profumi dei famosi marchi italiani in licenza. Il suo 
eccezionale talento per lo sviluppo olfattivo e la sua distintiva capacità di entrare in sintonia con gli stilisti la 
portano a sviluppare successi per Dsquared2 - He Wood, She Wood, Potion, Wild, Want - Trussardi - Uomo, 
Donna, My Land, My Name, My Way - Blumarine - Bellissima, Innamorata, Blugirl, Anna, Ninfea - Ferrè - In the 
mood for love - Pomellato – Nudo, 67. Ferragamo Parfums le affida la creazione olfattiva dei lanci Ferragamo, 
Uomo Signature, Uomo Urban Feel, Signorina Ribelle, Amo Flowerful, Tuscan Creations Gentil Suono.
L’intesa, la stima e l’amicizia con i Nasi creatori di profumi più talentuosi al mondo da Maurice Roucel a 
Daphne Bugey, Sophie Labbé e Aurélien Guichard caratterizza la sua carriera.

Grazie alla sua intuizione, definisce l’originale posizionamento di Magna Pars, l’Hotel à Parfum, il primo Parfum 
Hotel del mondo, sito a Milano nell’originaria fabbrica di profumi di famiglia. Qui fonda, insieme all’amata sorella 
Ambra, LabSolue: il laboratorio di profumeria artistica e artigianale, una collezione di preziosi profumi ispirati 
al territorio italiano, ai suoi arbusti fioriti, legnosi, fruttati e aromatici, dove rivive lo storico marchio cosmetico 
Marvin fondato nel 1945 dal nonno Vincenzo e nasce Aqua Adornationis, omaggio alle radici e alla storia di 
famiglia. Un luogo dove inebriarsi di emozioni curiosando tra ingredienti ed olii essenziali, dove selezionare 
l’Essenza preferita cercando nella propria memoria olfattiva quel particolare profumo, quel ricordo personale 
e farlo proprio, racchiuso in un Eau de Parfum, un Profumo d’Ambiente, una Candela Artigianale. Con la 
stessa passione e intensità apre LabSolue a Roma e stringe speciali collaborazioni per la sua espansione in 
prestigiose realtà nel mondo.

La sua creatività non ha confini: viaggia, fotografa, dipinge, legge e scrive idee, suggestioni e progetti. Nel 
2019 esce per Gribaudo il suo libro “La Grammatica dei Profumi” testo di riferimento nel mondo delle essenze.

DEDICHE: 
Di Giorgia hanno scritto importanti quotidiani e riviste come Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, 
Vogue, Marie Claire, Lampoon. 
Il Mudec, il Museo delle Culture le ha dedicato la mostra fotografica di Tina Modotti.
Accademia del Profumo ha istituito una Borsa di Studio e Lavoro in sua memoria.


